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La conversione implica un cambiamento 
nei valori e nella prospettiva di vita.

La vita si esprime attraverso dei segni

Quali segni bisogna usare per esprimere 
la nuova vita?



GIUDEO CRISTIANI 
ELLENISTO CRISTIANI
PAGANO CRISTIANI

Come si deve manifestare il necessario
CULTO A DIO?



RE-LEGERE: necessità di una ulteriore 
riflessione sulla realtà (ricordare i 
problemi scolastici per qualunque 
riflessione)
RE-LIGARE:comprensione della necessità
di un rapporto personale con Dio-
trascendente (problemi scolastici per 
educare nell età varie alla relazionalità)



RE-ELIGIRE: capacità di saper fare delle 
scelte (quali problemi per tale 
educazione a scuola?)



Dio-trascendente invisibile. Luomo cerca 
dei segni per entrare in relazione con Lui.

In tutte le religioni:
Il segno dei segni è il SACRIFICIO
Chi lo pone in essere è il SACERDOTE





: ciò che è dentro il tempio, 
accanto al divino, quindi in qualche modo ne 
porta il potere

: rendere una cosa 

sacra, ciò è possibile con un 

:chi lo fa è SACERDOTE



Il  compito essenziale dei sacerdoti è
fare da ponte tra il mondo profano del 
popolo e quello sacro della divinità

. La separazione tra sacro e profanoLa separazione tra sacro e profano èè
dunque alla base delldunque alla base dell antica istituzione antica istituzione 
sacerdotale sacerdotale 



..



PRO-FEMI :Parlare al posto di ,..PROFETI

Nei Vangeli e negli Atti non vengono mai 
attribuiti a Gesù titoli sacerdotali.. (egli è della 
tribù di Giuda).. 

Mai durante la sua vita pretese di essere Mai durante la sua vita pretese di essere 
kohen kohen né di esercitare qualsiasi funzione 
sacerdotale. 

Il suo ministero non fu di genere 
sacerdotale, ma piuttosto profetico

VANHOYE  in Castellucci p.19





Non esiste alcun passo del Nuovo testamento 
che indichi direttamente i ministri cristiani 
come sacerdoti o il loro compito come 
sacerdozio per designare i quali, invece gli 
autori del Nuovo Testamento attingono al 
vocabolario laico del mondo ellenistico e 
giudaico (episcopi,presbiteri,diaconi )
E. CASTELLUCCI,  Il ministero ordinato, 
Queriniana, Brescia 2002 p. 13



Spunti per comprensione sacerdotale del 
ministero apostolico:
Il mio sangue deve essere versato in 
libagione sul sacrificio e sull offerta della 
vostra fede Fil.2,17
Coloro che celebrano il culto traggono il 
vitto dal culto..il Signore ha disposto che 
quelli che annunziano il Vangelo vivano 
del Vangelo (1Cor.9,13-14)



Quel Dio al quale rendo culto nel mio 
spirito annunziando il vangelo del Figlio 
suo (Rom. 1,9)
Ministro di Gesù Cristo tra i pagani 
esercitando l ufficio sacro del Vangelo di 
Dio perché i pagani divengano una 
oblazione gradita, santificata dallo Spirito 
Santo (Rom. 15,16)



Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia 
di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il 
vostro culto spirituale. Non conformatevi alla 
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi 
rinnovando la vostra mente, per poter 
discernere la volontà di Dio. Ciò che è buono, 
a lui gradito e perfetto.

Rom. 12, 1-2



Diverse opinioni nei secoli, 
ormai tutti concordano: è di un discepolo 
di Paolo,
ma è APOLLO?
TRA IL  65 (ultime lettere dalla prigionia) 
a verso il 90.
Scritta probabilmente dall Italia (13,24)



Certamente degli Ebrei convertiti tentati di 
ritornare alle forme liturgiche magnifiche del 
V.T. contro le scarse liturgie dei cristiani.
Secondo alcuni si tratterebbe di Sacerdoti 
ebrei convertiti (Cf. At. 6,7)



Varie opinioni tra gli autori.
La più semplice: dogma: 1,1-10,18; 

parenesi 10,19-13,16 
(Natura del sacerdozio di Cristo, sacerdote e 

vittima,superiorità sul VT).





: 

2,5-18; 3,1-6; 4,14-5,10;  6,19-10,35

3,7- 4,13;  5,11-6,18; 10,36-12,29



Il N.T. apre una pista identifica Cristo con la 
vittima pura del sacrificio, realizzazione 
suprema ed unica dei sacrifici del V.T 

Il collegamento tra Cristo vittima e Cristo 
sacerdote rappresenta l apporto più cospicuo 
che Ebrei offre alla cristologia 
Cristo non Cristo non èè stato soltanto vittima sacrificale, stato soltanto vittima sacrificale, 
ma anche sommo sacerdote per semprema anche sommo sacerdote per sempre

castellucci pp20-21



Cristo non da Levi, ma da Melchisedek, così
unico  sacerdos in aeternum
...la mediazione di Cristo si realizza non in 
termini rituali (sacrificio distinto dal 
sacerdote) bensì personali (sacrificio identico 
al sacerdote) e non attraverso un progressivo 
allontanamento dagli uomini (distacco dalla 
sfera profana verso quella sacra) bensì
attraverso una progressiva assimilazione ad 
essi. 

(Castellucci 21)



Quindi se è abolita la separazione sacro-profano 
(esiste la santità personale, non la sacralità)

è abolita anche quella culto - vita (in Cristo essi 
si identificano) e quella sacerdozio - popolo 
(tutti sacerdoti)

Per  la lettera agli ebrei dunque la vita stessa dei Per  la lettera agli ebrei dunque la vita stessa dei 
credenti che, in Cristo, vivono uncredenti che, in Cristo, vivono un esistenza di esistenza di 
comunione con Dio e con tutti gli uomini, comunione con Dio e con tutti gli uomini, èè
unun esistenza sacerdotaleesistenza sacerdotale
(Castellucci 23) 

In seguito si chiarirà ancora meglio il sacerdozio 
dei fedeli battezzati (sacerdozio comune) 

(1Pt.2,5.9; Ap. 1,6; 5,10)



(1Pt.  2,5.9;  Ap. 1,6; 5,9-10)       



La relazione e l incontro con DIOnon si 
realizza, come prima,attraverso i sacrifici 
(sacrum-facere) ma nella santità, cioè
nell essere figli di Dio (unità di culto-vita) 
Ciò significa che la vita va vissuta nella fede, 
quindi come un cammino verso l incontro 
definitivo con Dio, accompagnati da una 
nube di testimoni e soprattutto da Cristo, 
l unico eterno SACERDOTE,l unico vero 
PONTEFICE, perché egli è l unico UOMO-
DIO


